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Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio
OGGETTO
INTERVENTO ID: 2011- 0005 “APQ CACIP CAGLIARI – ADEGUAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DELLA LINEA DI TRATTAMENTO REFLUI
DOMESTICI DEL DEPURATORE” – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO E AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELLE OPERAZIONI DI
GARA

In riferimento all’intervento in oggetto
Premesso
- Che con deliberazione n. 30/73 del 12 luglio 2011 la Regione Sardegna ha
affidato all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (AATO)
la realizzazione di tre interventi riguardanti il completamento, l’adeguamento
e la ristrutturazione di tre depuratori, di cui uno di proprietà del comune di
Alghero, uno di proprietà del comune di Olbia ed uno di proprietà CACIP;
- Che con il medesimo atto è stato programmato il trasferimento, in favore
dell’AATO, di un finanziamento dell’importo complessivo di € 2.571.845,80,
finalizzato alla realizzazione dei tre interventi succitati;
- Che, in particolare la delibera anzidetta ha demandato al CACIP e all’AATO
l’attuazione dell’intervento di “Adeguamento e ristrutturazione della linea di
trattamento reflui domestici” individuando il consorzio quale soggetto
Attuatore e disponendo, in favore del medesimo, il trasferimento della somma
di € 1.002.845,80;
- Che il trasferimento delle somme relative al finanziamento è stato disposto
con successivo Atto Aggiuntivo, sottoscritto in data 6 giugno 2012, tra
Regione Sardegna e Autorità d’Ambito;
- Che con convenzione in data 30/12/2013, stipulata tra la Gestione
Commissariale Straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato
della Sardegna ed il CACIP, sono stati regolati i rapporti tra i medesimi
soggetti e definite le rispettive competenze in ordine all’attuazione
dell’intervento in oggetto;
- Che, in ossequio a quanto disposto dal comma 3, punto 2, della citata
convenzione, il CACIP, con nota prot. 1328 in data 23/09/2014, ha
provveduto a trasmettere all’AATO il Progetto Definitivo, relativo
all’intervento sopra descritto;
- Che, nonostante i ripetuti solleciti, ad oggi, l’AATO non ha fornito alcun
riscontro formale in ordine agli aspetti tecnici del progetto;
- Che con nota n. 1405 in data 03/02/2015 la Direzione generale agenzia
regionale del distretto idrografico della Sardegna ha rilasciato il proprio nulla
osta alla realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 25 della DGR 69/25
del 10/12/2008, recante Disciplina Regionale degli scarichi;
- Che l’intervento in oggetto è complementare e funzionalmente connesso con
il progetto finanziato nell’ambito del POR FESR 2007-2013, Asse IV, linea
di attività 4.1.5.a – “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo
delle acque reflue depurate”;
- Che quest’ultimo intervento dovrà essere ultimato entro l’anno in corso e che
al fine di assicurarne l’assoluta funzionalità è necessario che, entro gli stessi
termini, vengano concluse le attività di manutenzione del sistema di
disinfezione uv;
- Che, pertanto, si rende necessario dare immediato avvio alle operazioni di
gara nonostante non sia ancora pervenuto l’assenso tecnico formale
dell’AATO;
- Che il Responsabile del Procedimento, Ing. Vasco Ciuti, ha avuto cura di
precisare che l’intervento in oggetto si configura quale intervento di
manutenzione straordinaria e fornitura e che, pertanto, la relativa
progettazione è stata articolata in un unico livello, in conformità a quanto
disposto dal primo comma dell’art. 279 del D.Lgs 163/2006;

- Che, pur non avendo l’Autorità d’Ambito formulato in merito alcuna
osservazione, l’Ufficio Tecnico Settore Lavori ha trasmesso agli uffici
competenti, il Progetto, ai fini dell’affidamento del servizio di manutenzione
straordinaria del sistema di disinfezione uv, presso l’impianto di depurazione
della Piattaforma Ambientale Integrata di Macchiareddu, il quale risulta
composto dalla seguente documentazione:
1.
Relazione Tecnico Illustrativa;
2.
Elaborati grafici;
3.
DUVRI;
4.
Cronoprogramma;
5.
Computo metrico estimativo;
6.
Quadro economico
7.
Capitolato speciale prestazionale;
- Che dal Quadro Economico, l’importo complessivo stimato dell’appalto
risulta pari ad € 850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00), oltre IVA, di
cui € 840.000,00, IVA esclusa, relativi al costo del servizio ed € 10.000,00,
oltre IVA, relativi agli oneri della sicurezza;
Che considerato l’importo del servizio, si rende necessario, ai fini
dell’affidamento dello stesso, esperire una procedura aperta da aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 54, 55, 81 comma I, 82
del Codice dei contratti e dell’art. 118 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010.
Che, pertanto, in conformità a quanto prescritto del D.Lgs 163/2006 e dal
relativo Regolamento di Attuazione sono stati, all’uopo predisposti, il
Disciplinare di Gara e la relativa Modulistica, da mettere a disposizione degli
operatori economici;
Tutto ciò premesso e considerato, altresì, che si rende necessario assicurare la
coperture finanziaria dell’intervento, eventualmente anticipando le relative somme,
qualora le stesse non fossero state ancora rese disponibili dall’AATO, attingendole
dal conto istituzionale del CACIP, ovvero dal Fondo Rinnovo Parti Impianti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Visti gli artt. 54, 55, 81 comma I, 82 di cui al D.Lgs 163/2006;
- Visto il Progetto trasmesso dal Responsabile del Procedimento;
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare il Progetto trasmesso dal Responsabile del Procedimento, composto
dalla seguente documentazione:
1. Relazione Tecnico Illustrativa;
2. Elaborati grafici;
3. DUVRI;
4. Cronoprogramma;
5. Computo metrico estimativo;
6. Quadro economico

7. Capitolato speciale prestazionale;
Di dare mandato al Direttore Generale per l’espletamento delle operazioni di gara e
di tutti gli adempimenti correlati, compresa l’aggiudicazione definitiva.
Di stabilire, qualora necessario, che le somme per la realizzazione dell’intervento
vengano anticipate, attingendole dal conto istituzionale del CACIP, ovvero dal Fondo
Rinnovo Parti Impianti, in attesa che le stesse vengano rese disponibili dall’AATO.
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